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Ascoli
Cotton Club, quando una scuola diventa un locale jazz 
Quando una scuola di musica dà vita ad un jazz 
club. E successo con l’associazione Cotton Lab, che 
fra una lezione di musica e l’altra, moderna e 
classica, e trent’anni di storia alle spalle, ha dato 
vita ad uno spazio, dove a scadenza bisettimanale 
si esibiscono i grandi jazzisti della scena 
internazionale. Questo locale con la direzione 

artistica di Emiliano D’Auria, è divenuto un punto di 
riferimento in Italia. La programmazione va da 
ottobre a maggio, c’ Il 22 febbraio sale sul palco, 
per esempio, di Eliot Zigmund Quartet. L’8 marzo 
Paul Werico Trio. Si suona il venerdì. 
Cotton Club Jazz, Ascoli Piceno, Via del Commercio 
tel.3313242057. Sito: cottonjazzclub.it 

Musica dal vivo
Marche

La mappa dei locali dove andare ad ascoltare concerti, di tutti i generi 

Libere note in liberi luoghi
Ecco dove la notte è live

Con le idee dei soci
La filosofia del posto vuole i propri soci attivi, 
nella proposta di spettacoli, dj set, concerti, 
esibizioni. Chi ha qualcosa da proporre, è 
libero di farlo. Grazie a questo il Circol’otto di 
Pesaro riesce a mettere in calendario almeno 
uno spettacolo alla settimana.Richiama 
persone dal Pesaro e dintorni, anche dalla 
Romagna. Al piano di sopra c’è il palco, sotto 
l’ambiente è per i giochi da tavolo e il relax. Si 
entra con la tessera Csem. I frequentatori 
hanno, grossomodo, fra i 25 e i 35. 

CIRCOL’OTTO PESARO, VIALE BRAMANTE 65M   349
0515658 APERTO TUTTE LE SERE, TRANNE IL LUNEDÌ. Due facce. Musica e giochi da tavolo

Aperto Musica e teatro cabaret all’OnStage

Laboratorio Al Loop Live club musica e incontri

Alle 24 Sul palco del Soul Kitchen

Avanguardie Da 36 anni al Terminal si ascolta lo spirito del tempo

Storico Il Circolo Mengaroni ha aperto nel 1920

Neonato Due sale per concerti e disco club al Sonic Room

Passione Grandi star al Breaklive

Punto d’incontro Formula Reasonanz

Ex deposito Atmosfera da Nord Europa a Stazione Gauss

Laboratorio, con star
Da 16 anni lavora grazie a una fruttuosa 
collaborazione con il Comune di 
Castelfidardo, che ne ha affidato gli spazi ad 
una associazione culturale. Il club così è 
divenuto uno spazio versatile, dove nel fine 
settimana si alternano gruppi, specialmente 
emergenti, in un atmosfera tipica da locale 
raccolto. Ma non sono mancate le tappe 
anche di band italiane approdate al successo, 
come Giorgio Canali o i Thegiornalisti, 
Ginevra Di Marco o artisti internazionali. Il 
palco è aperto al cabaret, al teatro, a 
manifestazioni varie. L’OnStage si propone 
come un laboratorio per la creatività.

ONSTAGE CASTELFIDARDO (AN), VIA S.SOPRANI 16 |
  3663221075

Sound e incontri
È una perla nel panorama 
musicale marchigiano. Il 
locale vive grazie a uno spazio
del Comune di Osimo, gestito 
dal 2007 da un’associazione 
che ne ha fatto laboratorio di 
sound, incontri e attività 
socio culturali. È fra gli 
animatori del Klang Festival, 
rassegna di musica con artisti 
nazionali e internazionali. 
Prossimo concerto, Xiu Xiu 
da Los Angeles, 20 marzo. Si 
entra con la tessera. 

LOOP LIVE CLUB OSIMO (AN),
VIA FOSCOLO 1   071 720 2180

Solo autori 
Il Soul Kitchen è un music 
pub in centro città, inglobato 
nelle mura storiche di Fermo. 
Accoglie il pubblico sotto le 
volte e le pareti dai mattoni 
rossicci dei vari spazi che 
compongono un articolato 
ambiente. In questa 
atmosfera tutti i sabati si 
tengono concerti ed 
esibizioni. Il pub apre alle 9, a 
mezzanotte inizia 
l’esibizione, poi si continua 
con il dj set. È un luogo 
versatile. A seconda degli 

Concerto e dj set 
Quest’anno compie 36 anni e 
ha attraversato tutti i vari 
periodi storici musicali. Era 
forte un tempo l’identità 
punk, oggi il music club 
accoglie una pluralità di 
generi, purché ci sia qualità e 
professionalità, dal rock 
all’elettronica. Dopo il 
concerto, segue il dj set. 
Laboratori, mostre sono 
benvenute. L’8 marzo 
suonano i Cyborg Zero, il 23 i 
Campos. 

TERMINAL MACERATA, VIA FOR
TE MAGGIORE 25   0733 408130

Quasi centenario
Dal 1920, il Circolo Mengaroni è uno dei 
luoghi di aggregazione storici di Pesaro. Oggi 
il locale, che comprende vari ambienti e 
anche uno spazio esterno, si trova in uno 
stabile dell’ex carcere minorile di Pesaro di 
proprietà del Comune e splendidamente 
ristrutturato. La musica live è una attività di 
punta, offerta gratuitamente, ma bisogna 
essere soci. Pop, indie, hard core, con gruppi 
che arrivano anche da Europa e Usa. Il luogo è 
familiare, anche con i gruppi più scatenati. 

CIRCOLO MENGARONI PESARO, VIA BERTINOZZI 14
  3299521389

Il più giovane
È forse il più giovane dei 
locali marchigiani, 
inaugurato il 22 settembre al 
posto di una vecchia 
discoteca. Due sale per 
concerti e disco club, musica 
live con serate metal, ska, 
rock, jazz, elettronica 
underground. È alle pendici 
dell’Appennino, fra Marche e 
Umbria. Biglietto d’ingresso a 
seconda dell’evento. 

SONIC ROOM FABRIANO (AN) ,
VIA BRUNO BUOZZI 37/D   371
1707044

Nel segno del blues
Il locale nasce dalla passione del proprietario 
e direttore artistico dell’agenzia Break Live 
Music, Massimo Piccioni, che da venti anni 
organizza tournee per artisti americani del 
blues e dintorni. L’impronta è americana, 
anche negli arredamenti. Si mangia, si beve al 
bancone, e intanto si gode un concerto di 
livello. Al centro c’è la musica, si suona su un 
grande palco. Artisti di eccellenza, il primo 
show è stato quello di Arryl Jones dei Rolling 
Stones, ma nel locale si è esibito anche Adrian 
Belew, musicista di King Krimson, Zappa e 
Bowie. Si suona nel fine settimana, con 
formule d’ingresso per cena e dopocena. 

BREAKLIVE DINNER SHOW CLUB ASCOLI PICENO,
VIA DEL COMMERCIO 70  0736344251

Oltre i generi
La familiarità lo contraddistingue, è un luogo 
dove non si viene solo a bere una birra e ad 
ascoltare musica. Ma per salutarsi e 
conoscersi. Musica live, rassegne teatrali, 
stand up comedy, attività per bambini. Il 
locale apre solo quando c’è un evento. D’estate 
sul suo spazio all’aperto arriva il Circopanico, 
circo senza animali. Tutti i generi musicali 
sono benvenuti. L’8 marzo è previsto un 
concerto di musica al femminile, il 9 i Jesus 
Franco & The Drogas presentano il nuovo 
disco, il 10 arriva Wu Ming & Contrada Merla. 
Cucina vegetariana, tessera Acis per entrare,-

REASONANZ ASSCULT VIA LEONESSA C/O «EX TIRO A
VOLO»,  LORETO    3890016545 SITO: REASO
NANZ.COM 

Aria del Nord Europa 
È un ex deposito ferroviario, ristrutturato e 
rivalorizzato grazie ad un ambizioso progetto. 
Il risultato è un’atmosfera che rimanda alle 
sperimentazione del Nord Europa, in una 
zona centralissima di Pesaro. Al suo interno 
concerti di gruppi da regione e fuori. Lo 
spirito è quello di mostrare lavori che 
altrimenti resterebbero nascosti per far 
crescere la collettività artistica del territorio. 
Si suona in giorni non fissi della settimana, a 
seconda di quando si presenta la serata libera 
nel puzzle degli eventi, che vanno dalle 
presentazione di libri a mostre. Per tutte le 
età. Si entra con tessera Csen.

STAZIONE GAUSS PESARO, PIAZZALE FALCONE E
BORSELLINO 17,   072134387

artisti, può cambiare tipo di 
pubblico e relative fasce di 
età. Nessuna cover band, da 
tre anni il locale ha deciso di 
abbracciare un’altra politica e 
di chiamare a salire sul palco 
chi compone i propri pezzi, 
con gruppi che vengono da 
tutta Italia e dalle zone locali, 
con jazz, rock, alternative, 
elettronica. Offre anche 
pizza, hamburger e piatti 
unici, selezione di birra e 
vini. L’entrata è gratis. 

SOUL KITCHEN FERMO, VIA DEL
LE MURA 26   0734 217206 

di Marco Benedettelli


